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TIPI
DA
SPIAGGIA

UN MESE DA LEGGERE
BIBLIOTECA LAZZERINI

CHIARA VALERIO,
SPIAGGIA LIBERA
TUTTI
Collocazione : GUP
VIAGGI.914.562.VAL

BJÖRN LARSSON,
IL PORTO DEI SOGNI
INCROCIATI

Collocazione: A 839 78.LARS BJ.POR

Collocazione: I GSP
398.209 491.ATL
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ATLANTE
LEGGENDARIO DELLE
STRADE D'ISLANDA

Rosa Moreno studia le stelle e sogna una
vita reale, Madame Le Grand raccoglie tutti i
racconti dei marinai che incontra, il
gioielliere Peter Sympson sogna che nel
suo negozio entri qualcuno in grado di
apprezzare la bellezza dei sue pietre, un
ingegnere tenta di lasciare una traccia di sé
in tutti i computer del mondo.
Cosa li accomuna? L'intensità dei lori sogni
e il caso, che ha voluto mettere sulla loro
strada il capitano Marcel. Sarà lui a segnare
una svolta nel loro destino...

COURTNEY
SULLIVAN,
COME GOCCE DI
SALE E DI VENTO

Collocazione: A 818.SULL
CO.COM

JOJO MOYES,
LA CASA DELLE
ONDE

Collocazione: I F 800.ROSA.MOY 11
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ELLEN BLOCK,
PAROLE SULLA
SABBIA
Collocazione: F
800.ROSA.BLO 1
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Sfollata durante la guerra, Lottie Swift è
stata accolta dai coniugi Holden a
Merham, una tranquilla località di mare.
Lottie ama la pace del luogo, mentre Celia,
la figlia degli Holden, desidera una vita più
intensa. Un giorno arriva nella cittadina un
gruppo di bohémien ed entrambe le
ragazze subiscono il fascino di tanta
imprevista vitalità. E ciò che accade ha
conseguenze imprevedibili per tutti...

HUBERT REEVES,
IL MARE SPIEGATO AI
MIEI NIPOTI
Collocazione : I GTP
551.46.REE

FABIO GENOVESI,
CHI MANDA LE ONDE
Collocazione: A 858.GENO FA.CHI

Collocazione: I A
858.BOMP GI.STA
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GINEVRA BOMPIANI,
LA STAZIONE
TERMALE

Luna, una bambina albina che per vedere ha
bisogno dell'immaginazione; suo fratello
Luca che ruba il cuore alle ragazze, solcando
le onde con il surf; Serena, la loro mamma,
che pensa di non essere fatta per l'amore.
E poi un uomo innamorato, un misterioso
bambino arrivato da Chernobyl, un bagnino
in pensione pieno di astio.
Questa sbilenca compagnia si troverà
buttata all'avventura, tra leggende, fantasmi
del passato, amori impossibili e sogni a occhi
aperti.

ALVARO MUTIS,
TRITTICO DI MARE
E DI TERRA

Collocazione: A 868
AM.MUTI AL.TRI

NICO ORENGO,
SPIAGGIA, SDRAIO
E SOLLEONE

Collocazione: A 858.OREN NI.SPIA
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ALESSANDRO
FABBRI,
IL RE DELL'ULTIMA
SPIAGGIA
Collocazione: A
858.FABB AL.RED
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Il profumo delle buganville, il pattino che
dondola sul mare calmo. Sulla spiaggia
sdraio, ombrelloni, creme abbronzanti...
sparsi qua e là, tutti gli oggetti delle
vacanze.
Le poesie che compongono questo diario
vogliono insinuare un momento di
riflessione nel tono dominante del
divertimento. I disegni che le
accompagnano, dal tratto delicato e
allegro, hanno lo stesso obiettivo.

TIPI DA SPIAGGIA - I FILM
PARADISE BEACH: DENTRO
L'INCUBO

HEART OF THE SEA: LE ORIGINI
DI MOBY DICK

Nancy sta facendo surf di fronte a una spiaggia
isolata e viene attaccata da una squalo bianco.
Solo 200 metri la separano dalla salvezza, ma dovrà
mettere in gioco tutta la sua forza di volontà per
sopravvivere.

1820. La baleniera del New England "Essex",
comandata dal capitano Polard, viene attaccata da
una balena. Pochi si salvano, tra loroThomas
Nickerson che trent'anni dopo accetta di raccontare
quell'esperienza ad Herman Melville.

L'ANNO IN CUI I MIEI GENITORI
ANDARONO IN VACANZA

POINT BREAK: PUNTO DI
ROTTURA

Mauro è un ragazzino con una grande passione per
il calcio. Nell'estate del '70, viene lasciato di fronte
alla casa del nonno a San Paolo: i suoi genitori
andranno in vacanza a tempo indeterminato. Ma
quando Mauro bussa alla porta scopre che il nonno è
appena morto. Sarà la comunità ebraica a prendersi
cura di lui.

L'investigatore Johnny Utah si infiltra all'interno di un
gruppo di surfisti per smascherare una banda di
rapinatori di banche. Ben presto rimane però affascinato
dal loro stile di vita.
Surf, pistole, onde e spari: un vero cult degli anni '90!

LE VACANZE DI MONSIEUR
HULOT

THE PALM BEACH STORY:
RITROVARSI

Collocazione: M FILM Dvd.COLL.2

Collocazione: M FILM DVD.HAMB.1

Collocazione: M FILM Dvd.TAT.3

Collocazione: M FILM Dvd.HOWA.8

Collocazione: M FILM Dvd.BIG.3

Collocazione: M FILM Dvd.STUR.5

Hulot parte per le vacanze con la sua vecchia auto. La
pensione dove alloggia è piena di clienti: una ragazza
che fa strage di cuori, un uomo d'affari che pensa solo
al lavoro, bambini che giocano, un comandante
dell'esercito che tratta tutti come suoi sottoposti.
Suo malgrado, Hulot mette tutti in subbuglio!

La giovane moglie di un architetto si reca a Palm Beach
per divorziare, perché la coppia è in difficoltà economiche
e lei non vuole essere di peso al marito.
Il viaggio sarà pieno di guai, avventure ed equivoci, ma
alla fine tutto si aggiusta: il divorzio non si farà. più!

E TANTE ALTRE PROPOSTE TI ASPETTANO IN BIBLIOTECA!
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